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Blog indipendente per chi ha pochi soldi,
ma qualcosa da dire. Si cerca di
diffondere la cultura
musicale/fumettistica/libraria in tutte le
sue forme. Per essere recensito manda
una mail a
indiepercuiwebzine@gmail.com,
successivamente ti verrà comunicato
l'indirizzo per la spedizione. SI
ACCETTA SOLO MATERIALE FISICO.
Indiepercui è una rivista come tante
altre solo che qui ci si mette il cuore.
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Rockettaro al punto giusto quasi da nascondere una vena cantautorale intrisa di grande passato qui coltivata con
ammissione e bisogno di esplodere canzone su canzone in un vortice sostanziale di costruzioni emblematiche che
colpiscono ancora. Il disco di Luca Ploia suona come un passato remoto da scovare per comprendere appieno
radici sostanziali lontane da una modernità fin troppo decantata. Un album che sa di storia, di immediatezza,
grazie a testi incisivi, non introspettivi e claustrofobici, ma piuttosto diretti e senza orpelli ad intessere trame
variopinte e mai troppo scontate. Nato nel Medioevo parte in quarta grazie a singoli come Buongiorno amore, La
felicità è una questione di spazio, Proibito svanire per poi proseguire in un’omogenea sensazione che sposa il
bisogno di raccontare per un insieme creato a tratti davvero interessante.
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Sostieni Indiepercui

Info su indiepercui
Una rivista come tante altre...anche se qui ci si mette il cuore. Recensisco i Vostri Lavori. Ascolto tutto, ma gran poco ska,
reggae, hip hop metal e derivati. Si predilige il folk, la musica lo-fi, il rock alternativo e tutti quello che ci gira attorno. *** Dal
2016 è aperta, inoltre, una SEZIONE FUMETTI e LIBRI ILLUSTRATI con il meglio delle proposte italiane e internazionali in
collaborazione con case editrici attente al mondo in cambiamento. Contatti indiepercuiwebzine@gmail.com RECENSISCO
SOLO MATERIALE FISICO. L'indirizzo di spedizione verrà comunicato dopo contatto mail.
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